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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta sottosoglia sul portale e-Appalti FVG, per l’affidamento in 
concessione, mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016, del 
servizio di illuminazione votiva previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti 
elettrici votivi nei cimiteri comunali – CIG 9237030E48  - approvazione atti e avvio procedura 

 
N. det. 2022/0100/15 
 
N. cron. 1351, in data 10/06/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale è stato conferito allo scrivente 
l’incarico dirigenziale di responsabile del Settore Affari generali, a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale 64 del 20 dicembre 2021 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con oggetto 
“Piano esecutivo di gestione 2022 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) - art. 6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010”; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Ricordato che: 
 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 247/2021 del 30/09/2021 sono stati approvati gli 
elaborati aggiornati relativi alla concessione del  servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri 
comunali, previa riqualificazione funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a servizio della 
illuminazione votiva, già approvati con le deliberazioni della Giunta comunale n. 184/2017 del 
27.07.2017 e n. 8/2019 del 127/01/2019, prodotti dal promotore Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro 
& C. s.r.l.  di Ponte delle Alpi (BL); 
 
- il progetto è inserito nel piano biennale per gli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21, comma 6 
del d.lgs. 50/2016 per le annualità 2022/2023 con il numero CUI 80002150938202208653; 
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- nel suddetto piano biennale, ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato 
come Rup il sottoscritto dott. Davide Zaninotti;  
 
- la documentazione prodotta dal promotore è stata parzialmente aggiornata in taluni aspetti 
eminentemente tecnici relativi ai costi della manodopera ed alle spese per la redazione del progetto, 
oltreché integrata con la bozza di convenzione adeguata alla vigente normativa; 
 
Ritenuto pertanto: 

- di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione 
funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a servizio della illuminazione votiva sul portale 
E-Appalti FVG precisando che l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016, allo scopo di 
consentire la maggior partecipazione possibile dei soggetti presenti sul mercato; 

Dato atto che l’importo della concessione oggetto del presente atto è di € 3.774.826,00, inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria attualmente fissata in € 5.382.000, pertanto è sufficiente procedere alla 
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;  

Considerato altresì che: 
 
- per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica è necessario 
procedere all’assunzione del relativo onere quantificato in presunti € 1. 700,00; 
 
- da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) pari ad € 600,00; 
 
- per l’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato che 
persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative svolte in 
contemporaneità nei luoghi di lavoro interessati dalla concessione e pertanto i costi relativi alla 
sicurezza connessi all'affidamento del presente appalto risultano, per la parte servizi,  pari ad € 
9.450,00 complessivi, per il periodo di 27 anni come risulta dal DUVRI, mentre i costi della sicurezza 
relativi all’investimento ammontano ad € 3.030,09 come risulta dagli atti presentati dal promotore; 
 
- come previsto dall’art. 8 c. 1 lett. c. del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con L. 120/2020 è 
possibile applicare la riduzione dei termini procedimentali;  

 
Precisato preliminarmente che: 
 
- il promotore partecipante alla gara, per esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art.183, comma 
15, del Codice, è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti 
negli atti di gara, al pari degli altri operatori concorrenti; 
 
- la procedura in questione verrà aggiudicata alla ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le 
condizioni previste nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, risultando in possesso di tutti i requisiti 
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di ammissione alla gara, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei 
parametri di valutazione previsti; 
 
- l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, purché valida e congrua; 
 
- il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione della convenzione ricompresa nell’offerta 
presentata dall’aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni contenute nel Disciplinare di gara; 
 
 
Motivazione 
 
Permanendo l’interesse ad assicurare l’innovazione tecnologica, volta al contenimento dei consumi e 
al miglioramento funzionale degli impianti attualmente esistenti nei cimiteri comunali, si ritiene, visto 
quanto sopra esposto, di avviare la procedura per la concessione del servizio di illuminazione votiva 
presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a 
servizio della illuminazione votiva, mediante procedura aperta sottosoglia, da affidarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e da svolgersi nel portale E-Appalti FVG; 
 
Vista la documentazione di gara costituita da: 
 
Documentazione prodotta dal promotore 
 

a) Bozza di convenzione, aggiornata; 
 

b) Caratteristiche del Servizio e della Gestione;  

c) Asseverazione del Pef; 

d) Piano Economico Finanziario; 

e) Quadro Economico Complessivo dell’Investimento – aggiornato trasmesso con nota del 
22.03.2022; 

 
f) Studio di Fattibilità; 

g) Elaborato Economico; 

h) Planimetria impianto elettrico cimitero di Pordenone; 

i) Elaborato Tecnico datato 06.09.2021; 

j) Planimetria cimitero di Rorai; 

k) Planimetria impianto elettrico cimitero di Torre; 

l) Planimetria impianto elettrico cimitero di Vallenoncello; 

m) Planimetria impianto elettrico cimitero di Villanova; 

n) Relazione e Progetto impianto fotovoltaico cimitero di Torre; 

o) Relazione e Progetto impianto fotovoltaico cimitero di Via Capuccini; 
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p) Attestazione congruità prezzi; 

q) Lettera dell’8.09.2021 GEN/GEN 68551/A; 

r) Lettera del 22.03.2022 prot GEN/GEN 21643/A; 

 
Documentazione prodotta dall’Amministrazione:  

 
- schema di Bando di gara; 

- disciplinare di gara ed i relativi allegati di seguito indicati: 

- la Matrice dei rischi approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 30.09.2021; 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 DGUE 

- Allegato 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla 
gara 

- Allegato 4 dichiarazioni del soggetto ausiliario; 

- Allegato 5 offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza 

- Allegato 6 Assolvimento imposta di bollo 

- DUVRI   

- Istruzioni operative E-Appalti FVG 
 

Ricordato che l’importo complessivo dell’investimento previsto per la procedura di gara in oggetto 
ammontano ad € 404.000,00 ripartiti come da quadro economico sotto riportato: 

 

A LAVORI A BASE D'ASTA 

A.1 LAVORI di Riqualificazione Impianti Elettrici Votivi      € 303.009,46 

Categoria Prevalente OS30 

(di cui manodopera € 113.248,42) 

A.2 Oneri per la Sicurezza         €     3.030,09 

TOTALE LAVORI A cat. OS30         € 306.039,55 

B ONERI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Fornitura con posa in opera di impianto Fotovoltaico da 4,5 Kwp 
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 connesso in rete cimitero di Pordenone       €    7.200,00 

Fornitura con posa in opera di impianto Fotovoltaico da 3 Kwp  

connesso in rete cimitero di Torre        €     4.800,00 

TOTALE ONERI e PRESTAZIONI AGGIUNTIVE B       €   12.000,00 

 

C SOMME A DISPOSIZIONE 

C.1 Spese per redazione della Proposta        € 10.000,00 

C.2 Spese Tecniche Progettazione Completa compreso 4% cassa professionale    € 13.424,00 

C.3 Collaudo Tecnico e Direzione Lavori compreso 4% cassa professionale    €    2.900,00 

C.4.1 iva 10% su A           € 30.603,96 

C.4.2 iva 22% su B           €   2.640,00 

C.4.3 iva 22% su C.1           €   2.200,00 

C.4.3 iva 22% su C.2           €   2.953,28  

C.4.4 iva 22% su C.3           €       638,00  

C.5 Imprevisti e arrotondamenti         €  14.480,42  

C.6 Incentivo 2% sul costo realizzazione        €    6.120,79 

TOTALE C             €  85.960,45 

IMPORTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO A+B+C        € 404.000,00 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con atti di Consiglio Comunale nr. 1/2001 e nr. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;  
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
  

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1) di indire una procedura aperta sottosoglia per la concessione del servizio di illuminazione votiva 
presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a 
servizio della illuminazione votiva, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e da svolgersi nel portale E-Appalti FVG  tender 24187, Rdo 34445 – CIG 9237030E48, 
sulla base della seguente documentazione, che qui si approva:  
 

a) Bozza di convenzione, aggiornata; 
 

b) Caratteristiche del Servizio e della Gestione; 

c) Asseverazione del Pef; 

d) Piano Economico Finanziario; 

e) Quadro Economico Complessivo dell’Investimento – aggiornato trasmesso con nota del 
22.03.2022; 

f) Studio di Fattibilità; 

g) Elaborato Economico; 

h) Planimetria impianto elettrico cimitero di Pordenone; 

i) Elaborato Tecnico datato 06.09.2021; 

j) Planimetria cimitero di Rorai; 

k) Planimetria impianto elettrico cimitero di Torre; 

l) Planimetria impianto elettrico cimitero di Vallenoncello; 

m) Planimetria impianto elettrico cimitero di Villanova; 

n) Relazione e Progetto impianto fotovoltaico cimitero di Torre; 

o) Relazione e Progetto impianto fotovoltaico cimitero di Via Capuccini; 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1351 del 10/06/2022 
 

7 

p) Attestazione congruità prezzi; 

q) Lettera dell’8.09.2021 GEN/GEN 68551/A; 

r) Lettera del 22.03.2022 prot GEN/GEN 21643/A; 

 
Documentazione prodotta dall’Amministrazione:  

 
- schema di Bando di gara; 

- disciplinare di gara ed i relativi allegati di seguito indicati: 

- la Matrice dei rischi approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 30.09.2021; 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 DGUE 

- Allegato 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla 
gara 

- Allegato 4 dichiarazioni del soggetto ausiliario; 

- Allegato 5 offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza 

- Allegato 6 Assolvimento imposta di bollo 

- DUVRI 

- Istruzioni operative E-Appalti FVG 

 
3) di precisare che per le prestazioni in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
“Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., gli oneri relativi alla sicurezza 
risultanti dal DUVRI essere pari a € 9.450,00; gli oneri della sicurezza relativi all’investimento per 
lavori sono quantificati in € 3.030,09; 

4) di precisare che il promotore partecipante alla gara, è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni e 
soggiace a tutti gli obblighi contenuti negli atti di gara, al pari degli altri operatori concorrenti e potrà 
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice; 

5) di impegnare la spesa di:  

€ 600,00 per il contributo di gara a carico del Comune, dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici:  
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Missione 
 
 

Program
ma 

Titolo 
 
 

Macroag
gregato 

Capitolo 
 

Piano 
finanziario 

Centro di 
costo 

 

Scadenza 
obbligazion

e 
(anno) 

12 09 1 03 12091316 1.03.02.16.001 420 2022 
 
 
 

€ 1.700,00 relativi alle spese per le pubblicazioni del bando di gara sulla G.U.R.I. a favore di STC 
MANAGING S.R.L C.F/P.IVA 07841320729, con sede legale in Barletta (BT), affidatario del servizio di 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il comune di Pordenone 
nell’anno 2022 CIG Z3D3503830: 
 

 
Missione 

 
 

Program
ma 

Titolo 
 
 

Macroag
gregato 

Capitolo 
 

Piano 
finanziario 

Centro di 
costo 

 

Scadenza 
obbligazion

e 
(anno) 

12 09 1 03 12091316 1.03.02.16.001 420 2022 

 

6)  di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici, mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicata nello stesso;  

7) di dare atto che si procederà, in sede di aggiudicazione, all’accertamento della somma dovuta dal 
concessionario all’Ente;  

8) di comunicare al promotore l’avvio della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 183 comma 15; 

9) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente.” 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 10 giugno    2022 DAVIDE ZANINOTTI 
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